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INTRODUZIONE 

Innanzitutto vorrei esprimere il mio pili 

profondo ringraziamento agli organizzatori 

di questo convegno, soprattutto al collega 

Dr Ray Bondin per avermi gentilmente 

invitato a parteciparvi come relatore. Come 

archeologo mi fa molto piacere ritornare in 

questa interessante citta soprattutto perche 

possiede un sito archeologico di massima 

importanza per la storia antica della Sicilia, 

quello dell'antica citta greca di Akrai. 1 

Dovendo intervenire sul tema in 

oggetto bisogna tenere presente che la Sicilia 

fu la terra di provenienza sia dei primi 

abitanti neolitici di Malta verso la fine del 

sesto millennia e l'inizio del quinto a.C. - la 

cultura d' origine era quella di Stentinello 

- sia della seconda ondata migratoria della 

gente dell'eneolitico (cultura di Piano 

Notaro-Serraferlicchio-Grotta Zubbia) che 

era destinata a creare il fenomeno culturale 

dei templi megalitici maltesi. Quanto agli 

strumenti litici, per i quali mancavano nella 

formazione geologica maltese le risorse 

minerali, la Sicilia (e pili precisamente i 

Monti Iblei) fu anche la terra di provenienza 

della selce e il passaggio d' obbligo per 

1' ossidiana proveniente da Lipari e da 

Pantelleria e della pietra verde, per le ascie 

ed i pendenti a forma di ascia, proveniente 

dalla Calabria e persino dalle Alpi occidentali 

(Leighton and Dixon 1992; Brown et al. 

1995). 

La seguente relazione mette a fuoco 

un aspetto di scambio particolare, un aspetto 

di scambio culturale, quello del motivo 

spiraliforme. 

Fig. 1. 
Provenienza di 
materia prima, 
idee ed oggetti 
trovati a Malta 
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Fig. 2. Scrigno 
con spirali da 
Tarxien 

Fig. 3. Varianri di 
motivi a spirale 
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LE SPIRAL! 

La prima cosa che sovviene a chi si accinge 

a trattare il tema delle relazioni culturali fra 

Malta e la Sicilia nella preistoria e senz' alcun 

dubbio il motivo a spirale. Ne siamo al 

corrente tutti, sia nel contesto archeologico 

maltese sia nell' isola maggiore. 

LE SPIRAL! DI MALTA 

Nel contesto maltese la spirale ha 

numerosissime varianti, ciascuna diversa dalle 

altre. La stragrande maggioranza di motivi 

a spirale proviene dal complesso templare 

di Tarxien, rna non mancano esemplari 

provenienti da altri templi come quelli di 

Hagar Qim, Bugibba, Ggantija e Tas-Silg 

(Evans 1971: tavv. 16-22; Ridley 1971; Cilia 

2004: passim). Siccome i templi di Tarxien 

furono scoperti nel secondo decennia del 

'900 (Zammit 1936; Evans 1971: 116-117), 

e quello di Tas-Silg negli anni '60 della stesso 

secolo (Cagiano de Azevedo 1964; Ciasca 

1965), queste spirali non erano conosciute dai 

viaggiatori del Grand Tour del '700 compreso 

Jean Hoiiel che dipinse acquarelli di diversi 

templi megalitici, come quelli di Ggantija e di 

Hagar Qim. 

11 singolo esemplare di Hagar Qim 

fu documentato in situ per la prima volta, 

assieme ad un piccolo altare quadrifronte, 

dallo studioso tedesco Albert Mayr all' inizio 

del '900 (Mayr 1901: 664-678; Evans 1971: 

fig. 47). 

Quelli di Ggantija sono ormai quasi 

del tutto spariti, logorati dal tempo e dagli 

agenti eolici; rna erano ancora ben visibili 

all'inizio dell'800 quando furono illustrati dal 

pittore Charles de Brocktorff (1849) e subito 

dopa dal francese L. Mazzara nel suo volume 

intitolato Temple Ante-diluvien dit des Geants 

dans l1le de Gozo (1827). 

Lunico rilievo a spirale da Tas

Silg, inciso sulla base di una statua di un 



personaggio corpulento in alto rilievo, venne 

scoperto 40 anni fa durante lo scavo 

della Missione Archeologica Italiana 

nel santuario millenario conosciuto 

nell' antichita classica come il fonum 

Iunonis (il santuario di Giunone) di 

Melite (Vella 1999). 

IL SIGNIFICATO DELLE 

SPIRAL! MALTESI 

La spiegazione di queste spirali 

maltesi in chiave puramente decorativa ci 

pare ben troppo semplicistica. Al contrario, 

la straordinaria concentrazione di spirali 

a rilievo disposti attorn a all' ambiente di 

accoglienza del Tempio Ovest del complesso 

di Tarxien, possibilmente l'unico accessibile 

a tutta la comunita intenta a condurre riti 

religiosi all'interno della stesso tempio, 

doveva avere un significato sicuramente molto 

pili profondo. La presenza dominante nella 

Fig. 4. Spirali da 
Hagar Qim 

Fig. 5. Disegno di 
Mayr illustrando 
il primo ambiente 
di Hagar Qim, 
con spirale e altare 

Fig. 6. Tracce 
di rilievo 
spiraliforme nel 
Tempio Sud di 
Ggantija 

Fig. 7. Le spirali 
di Ggantija 
nell' acquarello 
di Brocktorff del 
1820. 
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Fig. 8. Fascia con 
spirali sottostante 
una statua a 
rilievo da Tas-Silg. 

Fig. 9. Vari motivi 
a spirale a rilievo 
nel tempio Ovest 
di Tarxien. 

Fig. I 0. Altri 
rilievi a spirale 
fiancheggiando 
la statua colossale 
di personaggio 
corpulento. 
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stesso ambiente di una statua colossale del 

personaggio pingue, caratteristico dell' arte 

di questi templi maltesi, suggerisce una 

funzione fortemente carica di sacralita, 

funzione ulteriormente confermata dalla 

presenza del grande altare con nicchia in 

fondq, dietro il piano di sacrificio, e dal corpo 

vuoto accessibile tramite un foro otturato da 

un blocco di pietra sulla facciata principale, 

decorata anche quest'ultima con spirali a 

rilievo. 

Oltre al motivo dell'infinito -la linea 

spiraliforme continua a girare all'interno e 

all' esterno di se stessa, potenzialmente senza 

termine - la spirale ha una forte somiglianza 

con le onde del mare, quel corpo immenso 

d' acqua che separava e allo stesso tempo univa 

la comunita isolana col mondo esterno. Su 

quest'ultima traiettoria un giovane collega, 

Reuben Grima, ha cercato recentemente di 

spiegare la serie di ambienti immediatamente 

all'interno dell'ingresso dei templi, 

soprattutto quello del tempio ovest di Tar:x:ien 

(2001). Il Grima vede la contrapposizione 

fra la terra da un lato, lo spazio asciutto, 

rappresentato dagli ambienti absidati laterali 

contenemi sculture a rilievo di animali e, 

forse, anche un albero stilizzato, e dall' altro 

lato, lo spazio quadrato e aperto al centro che, 

conservando (secondo la stessa ipotesi) uno 

specchio di acqua piovana circondato da una 

quantita di spirali rappresentava l'ambiente 

umido, cioe il mare. 

Ma, insoddisfatto di queste 

interpretazioni ho fatto personalmente 

un po di surfing su internet e ho cercato 
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Fig. 11. Laltare 
con disegno 
spiraliforme 
a rilievo sulla 
facciata. 

Fig. 12. Disegno 
illustrando la 
funzione della 
prima serie di 
absidi del tempio 
ovest di Tarxien 
(da Grima 2001). 

Fig. 13. Serie di 
spirali formando 
un albero 
stilizzato 
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Fig. 14. 
Chiocciola con 
testa umana dal 
Circolo di Pierre 
di Xaghra. 
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sotto la voce 'spirale'. Stranamente non 

ho novato nessuna connessione col mare 

e, oltre a frequenti richiami alia spirale 

contraccettiva, i riferimenti pili frequenti 

erano alia forma coclide della chiocciola, 

sia quella terrestre che quella marina. 

Ci viene incontro di proposito una 

figurina proveniente dagli scavi condotti 

dall'universita di Cambridge e quella 

di Malta e dal Dipartimento dei Musei 

nella necropoli sotterranea all'interno del 

Circolo di Xaghra a Gozo (Vella Gregory 

& Cilia 2005: 97, fig. 81). Si tratta di 

una rappresentazione di una chiocciola 

antropocefala. Unica nel suo genere, essa 

appartiene al gruppo di rappresentazioni 

ibridi trovate nella stessa necropoli: 

una testa umana su corpo di animale 

quadrupede; una testa umana su pilastro 

cilindrico; una testa umana su corpo 

fallomorfico. 

LE SPIRAL! DELLA SICILIA 

Nel contesto archeologico siciliano la 

spirale e conosciuta quasi esclusivamente 

in associazione con la necropoli di 

Castelluccio, la stazione preistorica posta in 

una posizione dominante su uno sperone 

rocci9so fra Noto Antica e Palazzolo 

Acreide. Si tratta di un centinaio di piccole 

tombe a grotticella artificiale tagliate nella 

roccia, alcune con facciata a pilastri, altre 

con facciata a finti pilastri. Solo due di 

queste, Tomba 34 e Tomba 31, avevano 

lastre di chiusura in pietra che portavano 

rilievi a spirali. 

In questa caso ci troviamo di fronte 

a rilievi fortemente antropomorfici, 

soprattutto quello della Tomba 31, che 

potrebbe rappresentare 1' atto sessuale 

in forma schematizzata. II contesto 

religioso funerario ci spinge a oltrepassare 

il significato prettamente sessuale e 

pensare a connotazioni di rigenerazione 

e/o di protezione. Al contrario, secondo 

1' arch eo logo palermitano, Sebastiana Tusa 

(1983: 314), i bassorilievi comunicano 

un 'senso di impotenza e di smarrimento 

di fronte alia morte'. L' associazione del 

motivo a spirale col mondo funerario, 

col rito dei morti, era moho diffusa nel 

Mediterraneo occidentale (vedi le domus 

de Janas in Sardegna) e, ancora di pili, nel 

fenomeno megalitico dell'Europa nord

occidentale in eta neolitica, perfino in 

Irlanda (vedi i tumuli di Newgrange e di 

Knowth); rna il distacco temporale fra 

questi ultimi e 1' apparizione della spirale 

in Sicilia esclude qualsiasi derivazione o 

ispirazione diretta. 

RELAZIONI CULTURAL! 

FRA LE DUE !SOLE 

Benche contemporanee con la fase di Tarxien 

Cemetery (la Necropoli ad incenerazione di 

Tarxien installata nelle rovine del tempio 

ovest di Tarxien), le tombe della necropoli 

di Castelluccio contenevano quasi sempre 

numerose inumazioni. Questa scenario le 

ricollega con la cultura precedente, quella 

di Tarxien, caratterizzata da necropoli 

sotterranee ad inumazione di cui oggi se ne 

conoscono almeno due, la monumentale 



necropoli dell'Ipogeo di Hal Saflieni, scoperta 

nei primi anni del '900 (Evans 1971: 44-67), 

e quella del Circolo di Xaghra a Gozo, scavata 

tra il1987 e il1994 (Bonanno et al. 1990; 

Malone et al. 1993). 

E appunto con quest' ultima cultura 

eneolitica (quella di Tarxien, che vide la 

massima fioritura della cultura megalitica a 

Malta) che le spirali di Castelluccio vengono 

collegate. Ma ci e sconosciuto il processo 

di passaggio del concetto figurativo dalla 

cultura di Tarxien e quella di Castelluccio. 

E importante sottolineare che il passaggio 

sia di materia prima per strumenti litici 

(ossidiana e selce), sia di beni di prestigio, 

si realizzava all'inverso, cioe dalla Sicilia (o 

tramite la Sicilia nel caso dell' ossidiana e 

della pietra verde) verso Malta. Mi domando 

se in queste circostanze l'unico bene di 

scambio nella direzione opposta sia stato 

q1,1ello di concetti e idee religiose e se Malta 

in questa fase di transizione non sia rimasta 

nella memoria collettiva dell'isola maggiore 

come un'isola sacra, permeata da una strana 

religione che si manifestava in numerosi 

edifici megalitici. 

L'idea dei templi non oltrepasso mai 

le sponde dell'arcipelago maltese, non venne 

mai seminata all'infuori di esso, nemmeno 

nella vicinissima Sicilia. Eppure la gente 

viaggiava anche in quei tempi remoti, seppure 

con limitazioni di mezzi e di stagione. Mi 

viene in mente, giusto in questa sede che 

celebra i viaggi del Grand Tour, il suggestivo 

passaggio di uno di questi viaggiatori, 

Patrick Brydone, in cui 1' au tore racconta 

la sua trasferta da Capo Passero a Malta 

tramite una barca a remi in condizioni che 

dovrebbero essere identiche a queUe con cui si 

attraversava il canale di Malta nella preistoria 

(Brydone 1773: 304-306).2 

0 0.5 I 

mi. 

Fig. 15. 
Lastra di chiusura 
della Tomba 31 di 
Castelluccio. 

Fig. 16. Facciata 
architettonica 
del c.d. Sanctum 
Sanctorum 
dell'Ipogeo. 

Fig. 11. Veduta 
frontale di 
alcune tombe di 
Castelluccio 

Fig. 18. 
Planimetria delle 
tombe 34 e 31 di 
Castelluccio 
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Fig. 19. 
Ricostruzione 
grafica del Circolo 
di Pierre di 
Xaghra 

Fig. 20. Necropoli 
di Castelluccio. 
Tomba con 
portico a pilastri 
amistante alia 
camera sepolcrale 
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Un'altra possibile fonte d'ispirazione 

maltese verso la Sicilia, a cui pensava gia 

Bernabo Brea, fu 1' architettura della facciata 

dei templi, forse pili probabile quella 

dell'ipogeo di Hal Saflieni (Bruno 2005), 

riprodotta in alcune delle tombe con facciata 

a pilastri o pseudo-pilastri della Sicilia 

orientale nella prima Eta del Bronzo (Cava 

d'Ispica, Cava Lazzaro, Contrada Paolina) 

(Procelli 19 81). 

Con la realizzazione della Cultura di 

Castelluccio nella prima Eta del Bronzo, 

la gloriosa civilta dei templi megalitici 

maltesi si era spenta e l'isola venne abitata 

da un,popolo con una cultura materiale e 

spirituale ben diversa. Basti pensare che esso 

praticava il rita ad incenerazione e realizzava 

raffigurazioni antropomorfiche moho 

stilizzate e geometriche, ben diverse da queUe 

naturalistiche della fase di Tarxien. Penso 

e vorrei proporre che quello delle spirali 

fosse un concetto di origine strettamente 

maltese, rna che si sia profondamente 

radicato nella mente dei visitatori siciliani che 

frequentavano 1' arcipelago nell' eta dei templi 

tanto da riuscire a far parte dell'immaginario 

collettivo degli abitanti di questa Iembo 

dell'isola maggiore e manifestarsi in un 

contesto funerario, rna trasformato per 

soddisfare altre esigenze concettuali. 
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NOTE 

1. Prendo questa occasione per ringraziare anche il 

bravo forografo maltese Daniel Cilia per le eccellenti 

immagini che accompagnano il testa. 

2. Rip roduco qui, per Ia sua bellezza poetica, Ia prima 

parte del racconto del viaggio (traduzione di Flavia 

Marenco e Maria Eugenia Zuppelli in www.leinchieste. 
comlbrydone. html): 

<<Ci imbarcammo un po' dopo le nove. La none 

era deliziosa, rna il vento era caduro a! tramonto e 

fummo obbligati a dar di piglio ai remi per entrare 

nel canale di Malta. 

La costa della Sicilia comincio ad allontanarsi, 

ed in breve ci trovammo in alto mare. II silenzio 

era profondo; illontano rumore delle onde che si 

rompevano sulla spiaggia lo rendeva ancora pili 

solenne. Non spirava un aliro di vento, e Ia luna 

splendeva viva sull'acqua: le onde della recente 

burrasca erano ancora alte, rna Iisee e compatte, 

e si susseguivano con un ritmo Iento e costante. 

Di fronte a quello spettacolo cademmo in una 

specie di meditazione e per quasi un' ora restammo 

senza pronunciar parola: finche i marinai non 

intonarono illoro inno di mezzanotte alia Vergine. 

II motivo era semplice, solenne e melanconico, 

in perfetta armonia con Ia scena e con i nostri 

sentimenti. Gli uomini battevano il tempo con 

i remi e seguivano Ia melodia e Ia cadenza con 

Ia massima precisione. Ascoltammo con infiniro 

diletro il melanconico concerto, e a! confronro 

opere e orarori ci parvero cose vane>>. 
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